
SEEDS FOR 
WOMEN 

EMANCIPATION



Di che cosa parliamo oggi? 
L'

Scannerizza questo 
e connettiti a Wooclap:

 

 nel mondo
vista attraverso i dati

emancipazione delle donne

QR code



Abbiamo selezionato delle variabili dal sito 
OECD data con cui abbiamo costruito il nostro dataset. 

Per quantificare un fenomeno sociale si 
possono usare dei dati da fonti affidabili! 

Le libertà delle donne 
analizzate tramite i dati



LAWS
 ON 

DOMESTIC

 VIOLENCE

Acronimo di ogni Paese

(119 Paesi) del mondo)

valore 0 = 

le leggi proteggono le donne dalla

violenza domestica

valore 1 = 

le leggi non proteggono le donne

ATTITUDE
 TOWARDS

VIOLENCE

La
 percentuale di donne che

concorda

 sul fatto che un

partner

 sia giustificato nel

picchiarle

La percentuale di donne 

che vivono in un contesto 

familiare discriminatorio 

DISCRIMINATORY

FAMILY
 CODE

VARIABILI

LOCATION



La percentuale di donne 

che hanno accesso limitato

alle libertà civili

RESTRICTED

PHYSICAL
 INTEGRITY

PREVALENCE
 OF 

VIOLENCE

 IN LIFETIME

la percentuale di donne

che hanno accesso limitato 

ai beni e ai soldi

La percentuale di donne 

che non possono usare il 

loro corpo liberamente

La percentuale di donne 

che durante la loro vita 

hanno subito violenza

La percentuale di donne 

presenti in parlamento sul 

totale

WOMEN
 IN 

PARLIAMENT

RESTRICTED
 

RESOURCES

 AND ASSETS

RESTRICTED

 CIVIL LIBERTIES 



Tabelle di frequenza
Dopo aver reso le nostre variabili categoriche, 

abbiamo creato delle tabelle di frequenza con numeri assoluti



Tabelle di frequenza



Correlation Matrix



Scatter Plot



Scatter Plot



You train yourself to not get your hopes up. And sometimes it’s a battle just 
to keep telling yourself that you might deserve more. Because no matter 
how much you prepare, no matter what grades you get or even how high 
you rise at work, it always feels like someone is waiting to tell you that 
you’re not qualified. That you’re not smart enough. 
That you’re too loud or too bossy. 
That there’s just something about you… you’re just not quite the right fit. 

Change can be slow and frustrating, but signs of progress are all around
us. This week Senator Kamala Harris, the daughter of Jamaican and Indian
immigrants, became the first black woman and first Asian-American
woman on a major party’s presidential ticket. 
I’ve been thinking about all those girls growing up today who will be able
to take it for granted that someone who looks like them can grow up to
lead a nation like ours. 
Because Kamala Harris may be the first, but she won’t be the last. 
Let us embrace and celebrate this moment.

Michelle Obama, August 2020
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